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FOCUS E ANCORA...

Molea a Malta con la OITS
per il turismo sociale

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ha
partecipato ieri alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea Generale della
OITS (Organizzazione Internazionale Turismo
Sociale). I lavori degli organi direttivi - cui Molea è
intervenuto nel suo ruolo di Vice Presidente della
OITS - si sono svolti a Malta. PAG. 2  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Arezzo, Asti, Avellino,
Bergamo, Bologna, Bre-
scia, Caltanissetta, Cata-
nia, Firenze, Genova,
Gorizia, Messina, No-
vara, Perugia, Reggio
Emilia,Torino,Trapani.
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37 giorni al 
traguardo storico
1975. L’AICS partecipa
attivamente al dibattito
sul ruolo delle Regioni nel
quadro di una riforma
dello sport in Italia.
Regioni e libero associa-
zionismo aprono momen-
ti di confronto. PAG.17  

ENTI DI PROMOZIONE

Progetto europeo Youth in Action 
Si svolge a Cesenatico dal 22 al 27 novembre il progetto europeo "Youth in
Action" organizzato dall’AICS e finanziato dall'Agenzia Nazionale per i
Giovani (ANG). 32 ragazzi provenienti da 6 Paesi europei (Italia, Bulgaria,
Germania, Finlandia,Austria e Francia) si confrontano per costruire insieme
nuove linee guida relative alle politiche sportive e sociali che potranno esse-
re applicate nei differenti Stati di riferimento attraverso le attività delle
associazioni cui i ragazzi aderiscono. PAG. 5   

COUNTDOWN 50° AICS

La Radio
dell’AICS

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunica-
zione e di una mag-
giore visibilità. L’atti-
vazione è gratuita
per i Comitati.

PAG. 16  

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perve-
nire via fax0642039421
o via mail:dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
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Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ha partecipato ieri alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea Generale della OITS (Organizzazione Internazionale Turismo
Sociale). I lavori degli organi direttivi - cui Molea è intervenuto nel suo ruolo di Vice Presidente della
OITS - si sono svolti a Malta presso il Corinthia Hotel. In programma i workshop sulle politiche del
turismo sociale per dare risposte adeguate alla crescente domanda di un’utenza sempre più diversi-
ficata. Pertanto si avverte l’esigenza di strutturare il settore integrandolo con un indotto che cresce
esponenzialmente. Fra le priorità la definizione di politiche turistiche nazionali ed internazionali, la
creazione di infrastrutture, la concessione di sussidi alle persone meno abbienti, la sensibilizzazione
e la formazione del personale, ecc.
Bruno Molea ha coordinato i lavori del workshop per l’adozione di una “Tabella di marcia della OITS
per l’Europa”. Sono intervenuti Gerard Ruiz Presidente della Global Partnership “il turismo sosteni-
bile”, Norberto Tonini membro del Comitato Mondiale di etica del turismo “un codice per il turi-
smo”,Veronica Gomez Direttore delle Americhe OITS “turismo ed inclusione sociale”, Jean Marc
Mignon Presidente della OITS.
Molea, nel corso dei suoi interventi, ha evidenziato il ruolo del turismo nello scenario della globaliz-
zazione quale formidabile promotore di interessi polivalenti, di opportunità, di relazioni, di rapporti
sempre più integrati con l’ambiente, la cultura, le politiche sociali e lo sport per tutti. I flussi 
turistici rappresentano occasioni di arricchimento grazie alla scoperta di altri ambienti, culture e
civiltà, all'esercizio di attività fisiche, artistiche, sportive o ludiche, all'incontro fra individui multietni-
ci e pluriculturali.
In sostanza - sostiene Molea - il turismo sociale abbatte le barriere della diversità ed attiva proces-
si di coesione sociale. Mentre si espande la mobilità si deve portare avanti la cultura del “turismo
sostenibile” per conciliare lo sviluppo del settore con la tutela dell'ambiente ed il rispetto dell'iden-

tità delle popolazioni locali. A livello mondiale il
turismo è ormai uno dei principali elementi di valo-
rizzazione di molte aree.
Il turismo può e deve essere fattore di speranza per
molte economie fragili. L'informazione, la formazio-
ne e la sensibilizzazione dei turisti al rispetto del-
l'ambiente e delle popolazioni costituiscono una
delle missioni fondamentali del turismo sociale, nel-
l'azione di pianificazione e gestione di progetti di
sviluppo massivo. Nuove forme di cooperazione -
conclude Molea -  si impongono per monitorare il
settore. La gestione e lo sviluppo turistico 
richiedono infatti il concorso dei governi e delle
collettività territoriali, degli organismi sociali, di
interlocutori finanziari e di movimenti giovanili,
culturali, sportivi, ecologisti e, ovviamente, degli
operatori del turismo sociale che sono da sempre
al servizio di progetti di interesse generale per
tutte le fasce di età.

TORNA INDIE-

Il Consiglio di Amministrazione
e l’Assemblea Generale della OITS

RIUNITI  A  MALTA  PRESSO  IL  CORINTHIA  HOTEL

Bruno Molea
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Le buone notizie sono state comunicate durante la riunione della Commissione legi-
slativa del Forum del Terzo Settore tenutasi a Roma il 17 novembre u.s. Nei recenti
incontri al tavolo di concertazione tra l'Organismo che rappresenta l'associazionismo
(Forum del Terzo Settore) e i delegati dell'Agenzia delle Entrate si è riscontrata una
nuova interessante disponibilità dell'Agenzia stessa e in particolare del Settore
Accertamento a riconsiderare modalità e criteri delle ispezioni a carico delle
Associazioni in generale e delle Aps in particolare, alla luce anche di un accurato
esame del documento sugli accertamenti prodotto dal Forum (documento Giuliano
Rossi) nel mese di giugno scorso e nel rispetto in particolare del DL 460.
Si è convenuto tra l'altro di rendere permanente e periodico il tavolo di concertazio-
ne e, nello spirito di condivisione degli obbiettivi e di collaborazione tra fisco e uten-
za, di uniformare le procedure e di elaborare un vero e proprio "vademecum" com-
portamentale ad uso sia delle associazioni che degli accertatori. Il metro di accerta-
mento principale sarà quello di verificare l'effettività dell'attività associativa, elencando
quali comportamenti e documentazioni l'associazione dovrà tenere e mostrare nel
caso appunto delle visite fiscali.
L'Agenzia delle Entrate ha espresso la volontà di raggiungere accordi col Terzo Settore
in modo da ridurre al massimo l'alea di incertezza in materia. Ai vari incontri e al tavo-
lo di concertazione hanno partecipato sia l'Agenzia per il Terzo Settore, guidata dal
prof. Stefano Zamagni, sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rappresen-
tanti dell'Osservatorio dell'Associazionismo costituito ex L. 383.
A tale fine diventa significativo il Convegno nazionale organizzato per il prossimo
1°dicembre a Roma da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Forum del Terzo Settore,
l'Agenzia del Terzo Settore su "Il Terzo Settore, la promozione e lo sviluppo del non
profit", che vedrà la presenza del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dr.Attilio Befera,
di Stefano Zamagni, di Andrea Olivero portavoce nazionale del Forum e del Direttore
centrale per il terzo settore del Ministero dr. Betunio. Sarà l'occasione, vista la parte-
cipazione dei massimi operatori sociali del Terzo Settore, di fare piena luce su tutti gli
aspetti controversi emersi in questi ultimi anni di controlli e dei risultati di un anno
del tavolo di concertazione tra i soggetti in questione.
Molto importante inoltre, e destinato a fare scuola per la realtà nazionale, è il
Protocollo di Intesa tra Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della
Lombardia e il Forum del Terzo Settore Lombardo, siglato da poco che, oltre a riba-
dire l'intenzione di concordare modalità di reciproca collaborazione, nel generale inte-
resse della collettività, arriva a sostanziare un vero e proprio documento titolato
"Elenco dei documenti che gli enti non profit sono tenuti a redigere e dei documenti
di cui è opportuno siano in possesso in caso di verifica".

(continua a pagina 4)

TORNA INDIE-

Svolta positiva nel dialogo tra il Forum
Terzo Settore e l’Agenzia delle Entrate 

TAVOLO  PERMANENTE  DI  CONCERTAZIONE
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(segue da pagina 3)   A latere sono state predisposte tabelle riferite alle seguenti
tipologie di Enti: associazioni che non svolgono attività commerciale, associazioni
iscritte al Registro delle A.P.S., Organizzazioni di Volontariato, associazioni 
iscritte all'anagrafe delle Onlus. Si è anche precisato che quando si tratta di docu-
menti già in possesso della pubblica amministrazione, l'obbligo dell'ente non
riguarda il possesso materiale del documento (seppure caldamente raccomanda-
to), ma la sua esistenza.
Si tratta ancora di un protocollo all'esame della Direzione Generale dell'Agenzia
per l'approvazione finale, ma la sua stessa formulazione è una importante dimo-
strazione della volontà di arrivare a dei comportamenti condivisi. Alcune novità
poi sono emerse dall'audizione da parte del Presidente incaricato Mario Monti dei
rappresentanti delle parti sociali e in particolare del Forum del Terzo Settore.
Il Presidente Monti ha ascoltato con attenzione le argomentazioni delle parti
sociali in ordine all'assurdità e impraticabilità dei tagli previsti di 20 miliardi in tre
anni , 4 milioni nel 2012 e 16 milioni nel 2013, per il welfare sociale; ha convenu-
to che tagli lineari indiscriminati non sono fattibili ma che occorre rivedere i capi-
toli di spesa in generale, previdenza in primis, garantendo il contrasto alla pover-
tà assoluta e salvaguardando i livelli di assistenza.
Monti ha ribadito la disponibilità a alla concertazione con le parti sociali sui prov-
vedimenti da prendere e ha condiviso la necessità di conservazione dell'attuale
sistema di servizio civile, dando certezza all'istituzione e garantendone i finanzia-
menti. Le buone intenzioni sono evidenti, ma, come dice il proverbio, se son rose
fioriranno.

Maurizio Marcassa
Responsabile Terzo Settore AICS  

TORNA INDIE-

Svolta positiva nel dialogo tra il Forum
Terzo Settore e l’Agenzia delle Entrate 

TAVOLO  PERMANENTE  DI  CONCERTAZIONE

Entro il 30 novembre le dichiarazioni 
per la verifica annuale del CONI

Con riferimento alla Circolare prot. n. 766 del 16 giugno 2011 sollecitiamo i
Presidenti delle associazioni o società sportive dilettantistiche - affiliate a due o più
Enti di Promozione Sportiva - ad indicare quale sia il primo Ente di riferimento
attraverso una dichiarazione di scelta che deve essere inoltrata entro e non oltre
il 30 novembre 2011 ai Comitati Provinciali CONI competenti territorialmente.
E’ importante ed urgente ottemperare a questa sollecitazione in modo che il mag-
gior numero possibile di società affiliate dichiari, come prima scelta di appartenen-
za, la nostra Associazione riconoscendole un’effettiva radicazione nel territorio.
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In questi giorni (dal 22 al 27 novembre) si sta svolgendo a Cesenatico il progetto 
europeo "Youth in Action" organizzato dall’ AICS e finanziato dall'Agenzia Nazionale per
i Giovani (ANG). 32 ragazzi provenienti da 6 Paesi europei differenti (Italia,
Bulgaria, Germania, Finlandia, Austria e Francia) si confronteranno per costruire
insieme delle nuove linee guida sulle politiche sportive e sociali che potranno essere
applicate nei differenti Stati di riferimento attraverso le attività delle associazioni ai quali
i ragazzi aderiscono.
Alle 5 giornate presenzieranno il Vice Presidente Nazionale dell’AICS Ezio Dema, il
Responsabile Nazionale AICS Settore Sport Ciro Turco ed il Responsabile Nazionale AICS
Politiche Giovanili Emiliano Mattioli. L'organizzazione delle attività è inoltre supportata da
Pragmata attraverso la presenza di Dalila Barbanera. Tra gli accompagnatori del gruppo
francese è presente Olivier Comont - Responsabile politiche giovanili CSIT.
L'innovatività di questo progetto trova il suo fulcro nell'anticipare che solo attraverso la
rilevazione dell'esigenza dei giovani europei di oggi si crea l'occasione per generare e
costruire non soltanto nuove politiche ma soprattutto spazi interattivi di scambi cultura-
li nei quali diviene possibile conoscere i Paesi che concorrono alla definizione del
Continente al quale facciamo riferimento.
Le attività che si svolgeranno nelle cinque giornate di Cesenatico vedranno i ragazzi non
soltanto impegnati in momenti di studio ma anche in momenti di scambio culturale attra-
verso giochi di gruppo e scambio gastronomico.
Infine le 5 giornate di attività si concluderanno con un pomeriggio seminariale aperto al
pubblico con l'obiettivo di rendere visibile al territorio quanto i giovani sono riusciti a
costruire. Tra gli ospiti presenti ci saranno il Sindaco di Cesenatico Roberto Buda ed il
Vice Presidente Vicario del Forum Nazionale Giovani Gianluca Melillo. (continua a pag. 6)

TORNA INDIE-

L’impegno dell’AICS nella realizzazione
del progetto europeo “Youth in Action”

SEMINARIO  CONCLUSIVO  A  CESENATICO  DAL  22  AL  27  NOVEMBRE
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TORNA INDIE-

L’impegno dell’AICS nella realizzazione
del progetto europeo “Youth in Action”

(segue da pag. 5)  “Gioventù in Azione” è il programma che l'Unione europea ha istituito
per i giovani. Ha lo scopo di ispirare un senso di cittadinanza europea attiva, la solidarie-
tà e la tolleranza tra i giovani europei e di coinvolgerli per costruire il futuro dell'Unione.
Si promuove la mobilità all'interno e all'esterno dei confini dell'UE, l'apprendimento non
formale ed il dialogo interculturale. Inoltre incoraggia l'inclusione di tutti i giovani, indi-
pendentemente dal loro background educativo, sociale e culturale: “Gioventù in Azione”
è un programma per tutti.
Ogni anno migliaia di progetti vengono presentati dai promotori al fine di ottenere il
sostegno finanziario del programma; un processo di selezione mira a garantire i migliori
progetti. Il programma “Gioventù in Azione” si rivolge ai giovani di età compresa tra i 13
ei 30 anni. I suoi obiettivi generali sono i seguenti: Promuovere la cittadinanza attiva dei
giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; Sviluppare la solidarietà
e promuovere la tolleranza tra i giovani, in particolare al fine di rafforzare la coesione
sociale dell'Unione europea; Favorire la comprensione reciproca tra i giovani di diversi
paesi; Contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di supporto alle attività dei gio-
vani e della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;
Promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù.
Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, il programma Gioventù in azione prevede cinque
azioni operative: Azione 1 - Gioventù per l'Europa; Azione 2 - Servizio Volontario
Europeo; Azione 3 - Gioventù nel mondo; Azione 4 - Strutture di sostegno per i gio-
vani;Azione 5 - Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.

SEMINARIO  CONCLUSIVO  A  CESENATICO  DAL  22  AL  27  NOVEMBRE
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Presso l'Istituto Penitenziario Minorile Ferrante Aporti di Torino in Via Berruti e Ferrero 3 nelle rin-
novate palestre e nel nuovo campo coperto di calcio a 5 in erba sintetica, AICS (Associazione
Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Torino e TERZO TEMPO educazione cultura e
sport Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus organizzano la terza edizione del
Trofeo della Legalità IPM Ferrante Aporti. Il Torneo della Legalità nasce all'interno dell'Istituto Penale
Minorile nel 2009 come un'occasione di condivisione, promozione dell'attività sportiva e del rispet-
to delle regole nello sport, come nella vita di tutti i giorni e a completamento delle attività sportive
e ricreative - culturali che gli operatori dell'AICS e della Cooperativa Terzo Tempo realizzano quo-
tidianamente a favore dei minori in custodia cautelare o in esecuzione di pena definitiva. Il torneo
nel 2011 sarà anche l'occasione per offrire la giusta cornice di festa e di condivisione al percorso
sull'educazione alla legalità promosso nel corso del 2011 dal Centro di Giustizia Minorile di
Piemonte, Liguria,Valle d'Aosta e Lunigiana e dall'Associazione Libera e per presentare le nuove pale-
stre quali prime opere completate nell'importante progetto di ristrutturazione dell'Istituto avviato
da oltre un anno. Dopo le prime due edizioni estive giocate sul campo ad 11 dell'Istituto ora in fase
di ristrutturazione, il trofeo nel 2011 vedrà 8 formazioni sfidarsi in un torneo di calcio a  5 nel nuovo
campo coperto in erba sintetica consegnato nei giorni scorsi. In collaborazione con il Centro di
Giustizia Minorile, l'Istituto Penale Minorile, le  Agenzie educative professionali che gestiscono i labo-
ratori di informatica e di cucina e le organizzazioni di volontariato la giornata del 25 novembre ha
come obiettivo la promozione di un momento di festa e condivisione all'interno dell'IPM che coin-
volga non solo  i ragazzi detenuti e gli operatori che all'interno vi lavorano, ma anche una parte della
cittadinanza rappresentata qui dalle diverse squadre di calcio esterne invitate a parteciparvi e dai

rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche invita-
te. 8 saranno le squadre partecipanti in un mini
torneo a gironi con incontri di 15 minuti: 2 for-
mazione dei ragazzi dell'IPM Ferrante Aporti, 1
AICS, 1 mista degli operatori, 1 squadra di Agenti
dell'IPM, 1 dell'Ordine degli Avvocati (vincitrice
della precedente edizione), 1 squadra di calcio a
5 femminile (Lampalex) e 1 squadra mista asso-
ciazionismo-politici (Clan Banlieue). Da segnalare
la novità della formazione LAMPALEX di calcio a
5 femminile e la presenza tra i calciatori della
mista Clan Banlieue dello scrittore Alessandro
Perissinotto, dell'Assessore al Patrimonio e
Bilancio della città di Torino Gianguido Passoni,
dei consiglieri comunali e circoscrizionali Marco
Grimaldi e Alberto Re , del giornalista del Fatto
Quotidiano Stefano Caselli. Nel ringraziare per la
preziosa collaborazione  il dirigente del Centro di
Giustizia Minorile di Piemonte, Liguria, Valle
d'Aosta e Lunigiana, dott.Antonio Pappalardo e la
direttrice dell'IPM Ferrante Aporti, dott.sa
Gabriella Picco che insieme alla Presidente
dell'AICS, dott.sa Anna Maria Battistafaranno gli
onori di casa agli ospiti presenti alla manifestazio-
ne,segnaliamo che sono stati invitati il Sindaco di
Torino e gli Assessori allo Sport del Comune,
della Provincia e della Regione.

TORNA INDIE-

VENERDI’  25  NOVEMBRE  A  TORINO

Trofeo della Legalità IPM Ferrante Aporti
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TORNA INDIE-

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

La Fédération Internationale Football
Association adotta il passaporto biologico

L'approvazione di un dispositivo di legge e lo stanziamento di
250.000 euro da parte del Ministero della Salute per finanzia-
re il progetto del Passaporto della Salute, applicato alle cate-
gorie giovanili del nuoto, ciclismo, sci di fondo e atletica, ha
avuto i suoi effetti.Anche la federazione sportiva che conta il
maggior numero di iscritti in tutto il mondo è pronta a scen-
dere in campo adottando questo innovativo strumento anti-
doping.
Stiamo parlando della Fifa, la federazione mondiale del calcio.
Il Presidente Joseph Blatter ha deciso di introdurre in via spe-
rimentale il Passaporto Biologico come metodo d'indagine
durante il prossimo Mondiale per club che si svolgerà in
Giappone. E' un passo molto importante nella lotta al doping
perché questo sport ha  avuto da sempre un ruolo guida rispetto alle altre discipline sportive che
siamo sicuri seguiranno nei prossimi mesi la scelta della Fifa. Ovviamente come ogni innovazione, il
Passaporto Biologico ha creato diversi consensi e dissensi all'interno del mondo calcistico. C'è chi
sostiene che questa nuova tecnica anti-doping sia solo a discapito degli sportivi più ingenui rivelan-
dosi invece inefficace per chi si affida alle strutture "superprofessionali" dove, tramite apparecchiatu-
re e metodologie sofisticate, riescono a cancellare totalmente ogni traccia delle sostanze dopanti.
Altri invece, all'interno della Federazione guardano ambiziosamente a questo progetto teso a rileva-
re i valori steroidei individuali dei calciatori, contrastando così l'utilizzo degli anabolizzanti.Destinatari
di questa nuova sperimentazione saranno i giovani campioni del Barcellona, del Santos e di altre cin-
que squadre che parteciperanno al torneo dall'8 al 18 dicembre prossimi. (continua a pagina 9)
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(segue da pagina 8) Il Passaporto Biologico, è un foglio elettronico nel quale sono annotati i valori
biologici dell'atleta che, se alterati, riescono ad evidenziare l'utilizzo di sostanze dopanti. Questa spe-
rimentazione si sviluppa in due fasce temporali. La prima compresa tra il 14 Novembre e l'8
Dicembre 2011, periodo definito "pre-competition testing pool", nel quale ogni club dovrà fornire
alla FIFA una dettagliata documentazione sulle date di allenamenti e partite, per consentire i control-
li e una prima stesura dei valori steroidei dei calciatori. I risultati verranno poi confrontati con i cam-
pioni prelevati durante il mondiale per club in Giappone.
Questo strumento che riesce ad individuare la frode sportiva è una vera e propria innovazione nel
mondo dell'anti-doping. Per circa un decennio, infatti, la lotta al doping si è limitata ad una analisi del
fluido biologico dell'atleta (esame urine ???) con risultati altalenanti. L'introduzione del Passaporto
Biologico nel calcio è certamente una grandissima innovazione che potrà porre le basi per poter
recuperare tutti quei valori etici ormai offuscati dalle cifre da capogiro che ruotano attorno ai cal-
ciatori. Ovviamente, come per tutte le tecniche d'avanguardia, avrà bisogno di un periodo di adatta-
mento. In Giappone il Passaporto Biologico sarà diverso da quello ormai consolidato del ciclismo.

Nel mondiale per club, i calcia-
tori verranno avvertiti anticipa-
tamente dei controlli, differente-
mente dal ciclismo, dove gli atle-
ti sono soggetti a continui con-
trolli a sorpresa, gli unici real-
mente efficaci.
Per la FIFA (Federazione Inter-
nazionale del Calcio), che conta
milioni di iscritti specialmente
tra i ragazzi più giovani, è l'inizio
di un percorso che ha come
obiettivo di proteggere i valori
più puri dello sport mondiale:
lealtà e sportività.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

La Fédération Internationale Football
Association adotta il passaporto biologico

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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TORNA INDIE-

Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente 

inviare i quesiti via fax 06/42039421 o via e-mail: dn@aics.info

L’iter burocratico per il diritto allo sport

D. Il diritto allo sport e anche quello al gioco mi sembra qualcosa di non ancora conqui-
stato in Italia per la categoria degli "immigrati". Pertanto mi chiedo: se le pratiche di
tesseramento per l'accesso all'attività agonistica da parte dei giovani immigrati conti-
nueranno ad essere così lunghe e difficili, gli addetti nel campo dello "sport" ed "immi-
grazione", in prospettiva, si sono posti il problema al riguardo per snellire l'iter buro-
cratico?

Concetta C. (Cosenza)

R. Il quesito posto mi sembra riguardi i ragazzi immigrati presenti in Italia con regolare permesso di
soggiorno. Il legislatore, per tale situazione, è stato molto chiaro. Infatti, l'art. 2 della legge n.286 del
98 stabilisce che "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano": al comma 3 continua:" La Repubblica italiana garanti-
sce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parità di trattamento
e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". Infine al comma 5 garantisce :"parità di
trattamento con il cittadino italiano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi,nei modi e nei limiti previsti dalla legge." 
Ora quest'ultima disposizione potrebbe essere l'elemento determinante dei ritardi perché il D.P.R.
31 agosto 1999 n. 394 stabilisce che gli stranieri regolarmente soggiornanti possono essere tessera-
ti dal CONI nell'ambito delle quote fissate dallo stesso per l'anno in corso. Quindi, se una Società
intende tesserare uno straniero deve accertarsi che il numero degli sportivi da poter tesserare per
l'anno in corso non sia esaurito; nel qual caso dovrà attendere il nuovo decreto per l'anno succes-
sivo.A parte questa limitazione che può determinare un ritardo al diritto di ingresso nell'ordinamen-
to sportivo, lo straniero può essere tesserato seguendo lo stesso iter dell'atleta italiano e con la stes-
sa tempistica.Al riguardo devo osservare che il legislatore,anche su indicazione del CONI, ha reso
molto semplice e snello il procedimento amministrativo per l'ingresso degli sportivi stranieri in Italia,
una volta presenti sul territorio italiano e che, come già detto in precedenza, godono dei medesimi
diritti dei cittadini italiani.
In sintesi, quindi, nessun ritardo può essere imputato alle norme dettate dal legislatore; alle volte,
invece, le Federazioni Sportive possono porre degli ostacoli di carattere amministrativo che rallen-
tano l'iter procedurale rendendo così più difficoltoso il tesseramento. A titolo esemplificativo: nel
basket un ragazzo "straniero" senza passaporto italiano non si deve nemmeno avvicinare al canestro
nelle gare ufficiali, mentre nel nuoto è consentito al non titolare di passaporto italiano di allenarsi,
ma non di svolgere una normale attività agonistica.Ancora, la pallavolo, invece, permette di parteci-
pare ai campionati ma a patto che il giovane non sia stato già tesserato nel suo Paese d'origine.
Questi sono solo alcuni esempi. Purtroppo queste limitazioni sono inconcepibili dal momento che
la legge non li prevede espressamente, non tenendo in considerazione che lo sport, invece, è un otti-
mo viatico per abbattere le barriere del razzismo e dei pregiudizi.

(continua a pagina 11)
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(segue da pagina 10) 
Come svolgere l’attività sportiva in Italia

D. Uno straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un
Paese della Comunità europea, può venire in Italia per svolgere attività sportiva ?

Manuela G. (Roma)

R.Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso
di validità, rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea per lavoro subordinato o autonomo
può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi al fine di esercitare un'at-
tività di lavoro subordinato o autonomo.Al riguardo, dovrà presentare l'apposito Kit, presso gli Uffici
Postali, dimostrando di essere in possesso degli adeguati mezzi di sussistenza e di una assicurazione
sanitaria per il periodo di soggiorno. Lo straniero che intende svolgere attività sportiva, conservan-
do il suo permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dall'Italia, può essere tesserato da una
Società Sportiva professionistica o dilettantistica. Da tener presente però che, se lo straniero non
ha un reddito, dovrà essere la Società a garantire il reddito annuo minimo previsto dalla legge (euro
8.300,00) oppure assicurare allo stesso l'alloggio, il mantenimento, l'assicurazione sanitaria e l'even-
tuale costo del biglietto in caso di rientro in Patria. Lo straniero in possesso del permesso di sog-
giorno di lungo periodo per lavoro subordinato rilasciato dall'Italia, nell'eventualità in cui - medio
tempore - non continuasse più a svolgere attività sportiva, potrà sempre rimanere in Italia e cerca-
re un nuovo lavoro, cosa che non è possibile se si ha, invece, un permesso di soggiorno per attività
sportiva (art.40 c.17 del Regolamento di attuazione n. 394 del 31 agosto 1999). Tuttavia bisogna
tener presente che l'assunzione è possibile solo se rientra nell'ambito delle quote fissate dall'art.27
c.5 del T.U. n.286 del 1998.

Attività sportive per i giovanissimi immigrati

D. Se un'associazione sportiva italiana volesse creare delle manifestazioni, tornei e/o
semplici attività sportive rivolte a giovanissimi immigrati e non, per promuovere l'inte-
grazione, quali le regole e l'iter da seguire ?

Daniela P. (Catanzaro)

R. Se un'associazione sportiva volesse organizzare delle manifestazioni sportive rivolte agi immigra-
ti regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, deve seguire lo stesso iter richiesto per mani-
festazioni con la partecipazione di soli cittadini italiani, avendo gli stranieri regolarmente soggiornan-
ti piena uguaglianza di diritti civili attribuiti agli italiani. Pertanto è necessario munirsi delle normali
autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti quali il Sindaco, la Questura e dai Responsabili
degli altri Uffici competenti al riguardo per quanto di loro competenza.

Avv. Luigi Di Maio

TORNA INDIE-

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente 

Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.
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Campioni, Medaglie Olimpiche come Daniele Masala e Luca Massaccesi, Campioni del Mondo come
Stefano Pantano, atleti azzurri come Giorgio Frinolli, idoli delle tifoserie come Fernando Orsi, hanno
risposto all'appello  questa mattina ed hanno portato la propria testimonianza alla prima giornata
dell'iniziativa "Antidoping a scuola" e "Contro doping, sport medicina e salute", il progetto ideato e
realizzato dal Prof Giuseppe Capua (Delegato del Sindaco Alemanno per le attività sportive e moto-
rie e per la sicurezza degli impianti sportivi) in collaborazione con l'AICS Comitato di Roma, con la
fattiva partecipazione del Gs Fiamme Azzurre, di Roma Capitale e del Coni Roma.
Nell'Aula Magna dell'istituto Giulio Cesare, gremita degli studenti della Scuola Media Luigi
Settembrini, si è vissuto il primo partecipato appuntamento. L'iniziativa, che dopo il successo della
passata edizione, vuole coinvolgere gli alunni delle scuole medie della Capitale. Chiara, asciutta, coin-
volgente l'esposizione del Professor Giuseppe Capua ai ragazzi, nella quale sono stati evidenziati i
rischi della pratica del doping e delle sostanze illegali in genere. Il No al doping e il richiamo, etico e
culturale, allo Sport Pulito è venuto dai campioni che hanno preso parte a questa prima giornata por-
tando la loro esperienza di atleti di alto livello. Un segnale importante anche dalle istituzioni, Roma
Capitale, nella persona di Gianluca Quadrana, e Regione Lazio, rappresentata dal Vice-Presidente
Luciano Ciocchetti, ai quali è stato strappato l'impegno di allargare l'iniziativa ad altre scuole roma-
ne e della provincia. Filmati riguardanti le imprese dei campioni presenti in sala, slide illustrative, cor-
tometraggi promozionali contro il doping e contro il bullismo hanno condito la piacevole mattinata.
L'occasione è servita per porre l'accento su un altro fenomeno di notevole gravità che coinvolge il
mondo giovanile: il bullismo. Da una precisa e approfondita illustrazione dello psicologo Ado Grauso

si è lanciato un significativo input messaggio
contro i diffusi casi di bullismo spesso latenti, a
scuola o nella cerchia di amici. Un fenomeno
che  deve essere combattuto con forza, impa-
rando che chiedere aiuto non è cosa da deboli.
Il fuoco di fila  di domande, pertinenti ed appro-
fondite, degli studenti ha concluso la giornata
dimostrando l'attenzione con la quale i ragazzi
hanno seguito con attenzione e passione l'ini-
ziativa, dando un contributo davvero importan-
te al dibattito ed al confronto. Al termine della
manifestazione Monica Zibellini, presidente
dell'AICS Roma, ha consegnato all' On. Luciano
Ciocchetti e al Professor Capua un artistico
riconoscimento per l'opera svolta a favore
dello sport e dei giovani, in piena sintonia con
la filosofia dell'Ente. Nei prossimi due mesi lo
stesso Professor Capua svolgerà lezioni itine-
ranti all'interno delle scuole medie di Roma. Il
preciso intento è quello di rendere coscienti
anche un numero sempre crescente di ragazzi
dei gravi rischi per la salute legati all'uso di
sostanze proibite e contiene anche un concre-
to messaggio contro i diffusi casi di bullismo
spesso latenti, a scuola o nella cerchia di amici.

TORNA INDIE-

L’AICS promuove la campagna 
antidoping nelle scuole 

MOBILITAZIONE  DELL’AICS  E  DEL  COMUNE  DI  ROMA
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Grande  successo della tavola rotonda organizzata dal Comitato Regionale toscano. Gli intervenuti,
coordinati dal direttore del quotidiano sportivo de La Nazione, Enzo Bucchioni, hanno sottolineato
come fondamentale l'offerta del Comitato di essere di supporto, con le proprie strutture e con i
propri tesserati, all'organizzazione dei Campionati. Ci sono gli eventi che accompagneranno i cam-
pionati, le prospettive turistiche, i tanti volontari che si possono mobilitare da Lucca a Firenze e poi
ai lati del circuito cittadino, durante le quasi due settimane dell'evento e 5-600 mila la domenica e
centinaia di milioni di spettatori collegati con la tv. Si studia il percorso per valorizzare i tanti teso-
ri della Toscana. "E il gruppo dei corridori - svela l'assessore Nencini - potrebbe passare almeno una volta,
forse, anche sul pavè di piazza del Duomo". L'assessore Nencini incontrerà nei prossimi giorni il mini-
stro Gnudi. "I mondiali di ciclismo sono l'unico evento sportivo mondiale che l'Italia ospiterà tra il
2010 e il 2020. Intanto anche i Comuni stanno facendo la loro parte per dare sostanza all'intesa che
la Regione sta portando avanti.A ciascuno è stato chiesto un contributo. Il Comune di Firenze ha già
stanziato 6 milioni, che serviranno oltre alle strade cittadine anche agli arredi urbani, e un altro milio-
ne ha già messo il Comune di Fiesole. La presidente della Provincia di Pistoia Federica Fratoni, ha rin-
graziato l'organizzazione per questa iniziativa che prima nel suo genere ha messo a disposizione un'in-
tera Associazione per supportare un evento così importante. Parole di elogio all'AICS, sono state pro-
nunciate anche da Paolo Ignesti, Presidente del CONI toscano, Dario Nardella Vice presidente del
Comitato Istituzionale dei Campionati , nonché Vice Sindaco di Firenze con delega allo sport. Anche
Luigi Bruni, consigliere della Provincia di Lucca con delega allo sport, ha rimarcato l'intelligenza del-
l'iniziativa che apre prospettive all'associazione e la rende complementare all'organizzazione.

TORNA INDIE-

Tavola rotonda: Mondiali di ciclismo 2013
e prospettive per l’ente di promozione

SI  E’  SVOLTA  CON  SUCCESSO  A  FIRENZE

Evento sportivo per la sicurezza stradale 
Il prossimo 27 novembre l'ASGS Italia, associazione sportiva guida sicura, organizzerà nel punto
di maggior ritrovo romano, Ponte Milvio l'ormai consueta corsa in favore della sicurezza stra-
dale.Alla competizione saranno presenti migliaia di sportivi e non, che affronteranno il percor-
so di 10 Km lungo il Tevere. L'obiettivo prefissato dell'ASGS è la promozione del corretto rap-

porto tra sicurezza e sport, diffondendo una sana
cultura sportiva e rapportandola a una corretta edu-
cazione stradale. Questa importante manifestazione
è abbinata ad altre due curiose gare, come la "Corri
con Fido" deditata ai padroni di cani, e la "Happy
Family" dedicata invece alle famiglie. La sensibilizza-
zione stradale è un argomento molto caro anche alla
Chiesa che Domenica 20 Novembre ha celebrato la
giornata mondiale per le vittime della strada. Un
vero e proprio bollettino di guerra con 5000 perso-
ne che ogni anno perdono la vita, 300000 feriti ed
oltre 20000 disabili gravi. Un problema enorme che
si spera con i valori etici e sportivi si possa alleviare.

Andrea Cecinelli
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Recentemente, presso la ridente cittadina di Bianco, sita sulla splendida costa Jonica, in provincia di
Reggio Cal. si è svolto il primo Stage Nazionale Allenatori  F.I.K.J. (Federazione Italiana Kyusho Jitsu)
presieduta dai tecnici nazionali, M° Antonello Pietropaolo di  Napoli (Responsabile Tecnico
Nazionale), dal M° Giuseppe Santantonio di Taranto (Responsabile Regionale Puglia) dal M°
Domenico Crocitti Responsabile (Regionale per la Calabria e la Sicilia); i quali si sono alternati  per
circa otto ore di lezione dando il massimo per quel che concerne la loro esperienza e preparazio-
ne tecnica, nell'approfondimento del programma precedentemente acquisito dagli Aspiranti
Istruttori. Lo stage è stato incentrato soprattutto da parte nostra, su una approfondita e struttura-
ta ricerca delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite dai tecnici intervenuti
allo stage; in modo tale da poter colmare se vi fossero delle lacune e accertarci dell'effettivo grado
di preparazione atto a supportare il programma più avanzato del "Corso Istruttori", che partirà dal
prossimo gennaio. Viste le prerogative che ci eravamo proposti nell'organizzare tale evento, non
poteva che mancare la sua splendida riuscita, poiché più che un dare è stato un prendere da loro in
un continuo test di valutazione, che ha confermato in pieno le nostre aspettative tecniche. Un par-
ticolare plauso va soprattutto al M° Francesco Maisano, al M° Felice Matera e ai tecnici Nicola Del
Zio e  Nicola  Campana che si sono particolarmente distinti durante la manifestazione, per i loro
innumerevoli interventi tecnici. Naturalmente non poteva mancare la figura del Presidente Salvatore
Romeo, il quale ringrazia per  la fattiva collaborazione tutti gli intervenuti alla manifestazione e il
Comitato Provinciale AICS di Reggio Calabria, nella figura del Presidente Provinciale Arturo Nastasi
per la fattiva e cordiale collaborazione che ha reso possibile l'organizzazione e la riuscita di tale even-
to. Cos'è la F.I.K.J. e il Kyusho Jitsu. La F.I.K.J. nasce il 1° marzo del 2009 ed entra a far parte
dell'A.I.C.S. dal 1° gennaio 2011, nel settore marziale sotto il nome di Kyusho Jitsu è una Federazione
Nazionale che raggruppa sotto di sé al momento visto la sua giovane età prevalentemente regioni
del sud Italia, dalla Sicilia alla Campania, non disdegnando di crescere anche  al nord Italia viste le
numerose richieste per stages e convegni vari sulla disciplina. La verità è che nelle Arti Marziali
moderne molto si è perso o semplicemente dimenticato e con il passare del tempo hanno subito
delle modificazioni, arrivando ai giorni nostri in maniera diversa da come furono create. Il Kyusho
Jitsu non è un'arte marziale, ma un "Sistema" i cui segreti si erano persi col passare del tempo e che
oggi sono stati riportati alla luce. Questa disciplina, implica il sottile studio dei punti vitali, con lo
scopo di rendere le tecniche delle Arti Marziali più efficaci, controllando e rendendo inabile l'avver-
sario  nel più breve tempo possibile e con il minimo sforzo (paragonabile a quella di un bambino di
sette anni), grazie all'utilizzo dei centri nervosi e dei punti di pressione dell'agopuntura localizzati
sul corpo umano; i quali influenzeranno i meridiani, i nervi, i muscoli, il sangue e l'energia che mani-
polati indeboliranno il corpo umano, provocando di conseguenza uno stato d'incoscienza o anche la
morte; oppure, possono essere anche utilizzati per ripristinare l'equilibrio energetico e la salute. il
Kyusho Ju-Jitsu, ossia l'Arte dei Punti Vitali, prima di uno stile marziale è una materia che è stata
oggetto di studio praticamente in tutte le scuole tradizionali di combattimento del passato, general-
mente trattato come un'Arte segreta e conosciuto in Cina come Dim Mak. Il Kyusho è un comple-
tamento essenziale per chi sia interessato a migliorare l'efficacia delle proprie tecniche di difesa, qua-
lunque sia lo stile praticato. Questo metodo apre una porta al dimenticato aspetto delle scienze del-
l'autodifesa. Il suo insegnamento comprende come raggiungere i punti della testa, delle braccia, delle
gambe e del tronco, con il relativo angolo di penetrazione e sopratutto il metodo da seguire, Inoltre,
vengono insegnate le famose tecniche di rianimazione di questo sistema, come la rianimazione respi-
ratoria, cardiaca e neurologica. Un metodo, che nessun artista marziale dovrebbe trascurare.
Soltanto fruttando l'uso della conoscenza del corpo umano e la concentrazione con il minimo di
energia e di forza, si potrà controllare e soggiogare qualsiasi aggressore, viceversa il Kyusho Jitsu non
potrà essere applicato e non sortirà alcun effetto.

TORNA INDIE-

SI  E’  SVOLTO  A  BIANCO  (REGGIO  CALABRIA)

Stage nazionale di formazione per 
istruttori della Federazione Kyusho Jitsu
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Per la prima volta l'Italia ha ospitato le gare Mainland Europe Irish Dancing Championship
2011 e Qualificazione per i Mondiali di DANZA IRLANDESE giunto quest'anno alla sua 8°
edizione!  La Tara School of Irish Dancing italianissima scuola di danza affiliata all'AICS con il
Patrocinio dell'Ambasciata Irlandese in Italia, di Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Comune di Sesto San Giovanni ed il portale di informazione celticworld.it ,in collaborazio-
ne con RTME (Registered Irish Dancing Teachers of Mainland Europe) hanno presentato il
'Mainland Europe Championship 2011 presso  l'Hotel Barone dei Sassj di Sesto San Giovanni
svolto il 19 e 20 novembre divise in categorie e fasce d'età, si parte dai 4 anni fino ad arriva-
re agli adulti con un grande pubblico di insegnanti, genitori, e fans di questa forma di danza e
musica.
E' stata una vera occasione di vedere più di 600 dei migliori ballerini Europei  da 17 paesi -
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Svizzera, Ungheria, Giappone e ITALIA esibirsi
per staccare il biglietto che porterà a Belfast Irlanda per i mondiali di Danza Irlandese ad
aprile 2012. Senza dubbio, quest'afflusso di persone ha portato una grande celebrazione per
il patrimonio culturale celtico, coinvolgendo persone da tutto il  mondo attraverso la danza
e la musica.
Il Mainland Europe Championship è la competizione di Danza irlandese per eccellenza, nella
quale ogni anno si sfidano i migliori ballerini di tutta Europa in lizza per i Mondiali di danza.
Nel corso degli anni sul palco del Mainland Europe Oireachtas (termine gaelico per indicare
appunto le gare di qualificazione) sono passati quasi 2000 ballerini, in rappresentanza di 40
scuole provenienti da 17 nazioni europee e valutati da 25 Giudici internazionali.
I quattro giudici internazionali chiamati a valutare gli atleti erano di fame internazionale:
dall'Inghilterra Katie Maguire McMorrow, Mandy Hennigan-O'Loughlin, l'irlandese Desmond
Bailey e dal New Jersey l'americano Kevin Broesler. Accompagnando i ballerini con le loro
bellissime melodie di jigs, reels, e hornpipes  i musicisti Orfhlaith Ni Bhriain e Alan Burns,
rispettivamente da Irlanda ed Inghilterra . 'Un vero Raduno di Nazioni Uniti per la Danza
Irlandese.' ha commentato Kevin Broesler.
Questa competizione richiede un'ottima forma fisica, una grande energia e voglia di divertir-
si sulle splendide melodie che la musica irlandese porta con sé. Una celebrazione per la cul-
tura irlandese, attraverso la danza e la musica, affonda le sue radici nella storia e nel folklore
dell'Irlanda: un mix tra danza classica e figure di ginnastica artistica, ogni anno affascina sem-
pre più persone che in tutto il mondo. Sponsor come Aer Lingus, Ethnos Gioielli, McDonalds
Sesto San Giovanni, Fays Dancing Shoes,Alleanza Assicurazione, Sir James Henderson British
School Milan, Palasesto Sesto San Giovanni, Il Tagliere Sesto San Giovanni- ha dato un sup-
porto e un contributo per il weekend. Nel tema digitale, i curiosi, fans e ballerini potevano
seguire un LIVE BLOG - www.europeirishdancing.com  per i risultati, foto e video .
La Tara School di Danza Irlandese  è stata fondata nel 1999 a Sesto San Giovanni a Milano,
da Esther Bromley e Biagio Mineo. E' stata la prima scuola di danza irlandese in Italia ad avere
insegnanti certificati con la Commissione di Danza Gaelica, e sono stati i pionieri in Italia
nella promozione della danza irlandese nelle forme di competizione e di show, esibendosi nei
più importanti festival celtici, teatri, piazze sia in Italia che all'estero. La scuola vanta sedi in
14 diverse città ed è aperta a tutti quelli che vogliono imparare e divertirsi con quest'arte
meravigliosa.

TORNA INDIE-

L’AICS Tara School of Irish Dancing 
al Mainland Europe Championship

QUALIFICAZIONI  PER  I  MONDIALI  DI  DANZA  IRLANDESE  2012
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La Direzione Nazionale AICS ha appro-
vato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si  inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamen-
to dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibi-
lità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, per-
sonalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo cir-
colo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intratteni-

mento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di
intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commer-
ciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento ini-
ziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata"
concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizza-
zione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assisten-
ze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione
Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.

Le news trasmesse dal GR  AICS di lunedì 21 novembre 2011 alle ore 18.00

Il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea ed il Presidente Nazionale UISP Filippo Fossati sono i
coordinatori della Commissione Tempo Libero istituita dal Forum Permanente del Terzo Settore.
Finalità precipua della Commissione è la promozione di linee politiche e programmatiche relative
allo sport per tutti ed al turismo sociale. E' una finestra conoscitiva che intende inserirsi - con una
forte caratterizzazione progettuale - nelle nuove culture della qualità della vita.

La Direzione Nazionale AICS sollecita i Presidenti delle associazioni o società sportive dilettantisti-
che - affiliate a due o più Enti di Promozione Sportiva - ad indicare quale sia il primo Ente di riferi-
mento attraverso una dichiarazione di scelta che deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 novem-
bre 2011 ai Comitati Provinciali CONI competenti territorialmente.

La Commissione Nazionale AICS per il Servizio Civile ha realizzato recentemente a Roma due gior-
nate di formazione per ottimizzare uno sportello informativo a disposizione dei Comitati Provinciali
e Regionali. Il servizio prevede le indicazioni per la prima fase di accreditamento e successivamente
gli orientamenti necessari per partecipare ai progetti di servizio civile a livello regionale.

La riunione della Direzione Nazionale AICS è convocata per i giorni 8 e 9 dicembre 2011  ad Arezzo
presso l'Hotel Minerva in Via Fiorentina n. 4, sede dei lavori del Consiglio Nazionale convocato - ai
sensi dell'art. 70 del vigente Statuto - per venerdì 9 dicembre 2011 alle ore 16.00. Nell'agenda dei
lavori, fra l'altro, l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo 2012, nonchè i progetti per cele-
brare il 50° anniversario dell'AICS.

TORNA INDIE-

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  AICS
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TORNA INDIE-

Countdown per il 50° dell’ AICS:
37 giorni al traguardo storico 1962 - 2012

UN  PRESTIGIOSO  BACKGROUND  DI  VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE  UMANE

Il manifesto del tesseramento AICS 2011 - 2012 preannuncia il 50° anniversario della nostra presenza
nell’articolato tessuto connettivo della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. Nell’anno
celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievocherà le tappe più salienti di una straordinaria
mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini: “L’AICS è desti-
nata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre incoraggiare ed
organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove generazioni e
come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1975: l’AICS riconosce alle Regioni un ruolo
politico ed economico decentrato

L’AICS riconosce pienamente alle Regioni un ruolo politico ed economico decentrato: “Dalla riaffermazio-
ne dei compiti degli enti locali in un vasto campo di attività sociale occorre denunciare la paralisi attuale derivante
dal collasso finanziario e dalla lentezza del trasferimento delle attribuzioni per le Regioni da un lato e per i Comuni
e Province dall’altro. Ciò si riflette in modo grave sui problemi sociali, economici ed in particolare sui consumi socia-
li. E’ urgente affrontare una revisione della situazione finanziaria degli enti locali, proponendosi di raggiungere l’obiet-
tivo di ripristinare la capacità di spesa in conto investimenti sociali e restituire agli enti locali efficienza e capacità
operative, oggi compromesse dalla sempre crescente compressione dipendente dall’affannosa ricerca di ulteriori
indebitamenti per pagare i ratei passivi di quelli precedenti e per fronteggiare le spese per il personale. L’opera da
intraprendere nel campo delle autonomie locali è immensa. Ha un’importanza decisiva nel riordinamento della
spesa pubblica, che è una delle condizioni per combattere il processo inflazionistico, ma anche per l’estensione ed
il miglioramento dei grandi servizi collettivi sociali, nonchè per l’urbanistica e l’assetto del territorio.”

L’AICS interpreta la nuova domanda di turismo sociale 
La nuova realtà regionale impone una revisione della politica di promozione turistica. Numerose iniziative
dell’AICS evidenziano la nuova domanda di turismo sociale: “I problemi del turismo non possono essere avul-
si da quelli del territorio e pertanto la programmazione non può prescindere dalla nuova realtà regionale. C’è un
tentativo da parte del Ministero del Turismo di recuperare una parte di quei poteri che sono stati concessi alle
Regioni dalla Costituzione. Enti Locali ed associazionismo possono svolgere un’azione promozionale sul territorio
con interessanti riflessi sulla conservazione dell’ambiente e sulla tutela dei beni culturali. In questo senso l’AICS
porta avanti una proposta di turismo sociale che interpreta le nuove istanze di tempo libero.”

Regioni e riforma dello sport
L’AICS partecipa attivamente al dibattito sul ruolo delle Regioni nel quadro di una riforma dello sport in
Italia: “L’urgenza di fare il punto sulla situazione della politica sportiva a carattere sociale nasce dalla convinzio-
ne che il tempo è maturo per ipotizzare una seria riforma legislativa in materia di sport. Nell’esperienza di que-
sti anni di vita e di governo le Regioni hanno gradualmente maturato la consapevolezza di un potere sostanzia-
le anche per quanto riguarda una politica sportiva. Regioni e libero associazionismo intendono giungere ad un
confronto circostanziato sugli indirizzi che dovrebbero ispirare una nuova legislazione per lo sport.”

Enrico Fora



P G 18

PRO MEMORIA

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

Ricordiamo che tutti i Circoli AICS che hanno riscosso somme a titolo di contributo
del 5 per mille devono redigere un rendiconto a partire, in linea generale, dall'anno
finanziario 2008.

Il provvedimento emanato a suo tempo dal Ministero impone l'obbligo di:

- redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustra-
tiva nella quale bisogna indicare in modo chiaro e trasparente come sono state spese
le somme ricevute.

Il rendiconto deve essere redatto ENTRO UN ANNO DALL'INCASSO DELLE
SOMME.

Il rendiconto deve essere inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
SOLTANTO dai Circoli che per il 5 per mille 2008 hanno incassato più di  €. 15.000.

Dal 2009 il limite è stato innalzato ad  €. 20.000.

I Circoli che hanno riscosso somme inferiori ad  €. 15.000 per il 2008 ed  €. 20.000
per il 2009 non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione ma dovranno
conservarli per 10 anni e fornirli su richiesta agli organi competenti.

I documenti giustificativi di spesa devono essere annullati con una apposita dicitura
che attesti che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille.

Per il modello di rendicontazione e le istruzioni per la compilazione vi rimandiamo al
sito del Ministero.

(continua a pagina 19)

TORNA INDIE-

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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SCADENZIARIO NOVEMBRE 2011

15/11/2011 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/11/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente

Termine ultimo per i contribuenti IVA trimestrali per il versamento dell'IVA relativa
al 3° trimestre 2011

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati 
ai lavoratori autonomi nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati 
nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES IRAP per i contribuenti 
con esercizio sociale 01/06/2010-31/05/2011

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiora-
zione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2010-30/04/2011

Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento 
per i contribuenti che hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d'intento rila-
sciate da esportatori abituali

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle 
attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

25/11/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le opera-
zioni effettuate nel mese o trimestre precedente

30/11/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30/06/2011 (per le associa-
zioni e società con esercizio 01/07/2010-30/06/2011, (in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)

Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti 
con esercizio sociale 01/03/2010-28/02/2011

Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod. INTRA 12 da parte di enti
non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio
di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazio-
ni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo per il versamento dell'acconto IRES-IRAP dell'11° mese per i contri-
buenti con esercizio sociale 01/01 - 31/12

TORNA INDIE-

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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TORNA INDIE-

La web tv dell’AICS per diffondere 
le attività dei Comitati e dei Circoli

Comunicare il Terzo Settore attra-
verso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informa-
zione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv

edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online.Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canali-
streaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV) 
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnala-
zioni, articoli  e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Agrigento - Evento sulla qualità della vita
Si svolgerà a Raffadali dal 25 al 27 novembre un evento per promuovere il benessere psico-fisico. In pro-
gramma il convegno sul tema “Salute e Benessere” e numerose manifestazioni sportive.

Agrigento - Torneo di calcio a 5
L’AICS entra nel Polo Universitario con un torneo di calcio a 5. L’evento avrà luogo nella seconda metà di
novembre presso gli impianti sportivi dello “Sport Village”. Parteciperanno 10 squadre di universitari.

Arezzo - Corso aggiornamento ciclismo
Domenica 27 novembre, presso la sede dell’AICS, si terrà un corso di aggiornamento per giudici e diret-
tori corsa ciclismo e mountain bike. L’organizzazione è curata da Pietro Bondi Responsabile del Ciclismo.

Arezzo - Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce ed aerobica per la terza età. I corsi - che avranno luogo
nelle palestre di Arezzo - saranno tenuti da insegnanti e tecnici con professionalità specifiche.

Arezzo - Calendario gare ciclistiche
Il Settore Ciclismo del Comitato Provinciale AICS ha definito il calendario delle prime manifestazioni del
ciclismo amatoriale: 10° Giro delle Province Arezzo e Siena; 22° Giro delle Vallate Aretine.

Asti - Incontri promozionali di arti marziali
L’ASD Mi Zai Dojo organizza un ciclo di incontri promozionali per diffondere le antiche radici filosofiche
e culturali delle arti marziali tai chi e nei gong. Le esibizioni sono tenute da maestri altamente qualificati.

Avellino - Progetto “mani in pasta”
E’ in cantiere il progetto “Mani in pasta” coordinato dal CHIRS in collaborazione con l’AICS Avellino.
Fra le peculiarità distintive del progetto in evidenza la sinergia con operatori diversamente abili.

Bergamo  - Turismo sociale 
Il Comitato Provinciale AICS organizzerà domenica 27 novembre un tour a Genova per visitare la mostra
“Van Gogh ed il Viaggio di Gauguin”. Per informazioni e prenotazioni tel. 3288743216.

Bologna - La polisportiva Paolo Poggi celebra il Quarantennale
Si svolgeranno venerdì 2 dicembre - presso la Sala Eventi Mediateca a San Lazzaro di Savena - i festeggia-
menti per i 40 anni della blasonata Paolo Poggi che ha svolto sempre un impegno sociale di alto profilo.

Bologna - Corso di decorazione floreale 
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza un interessante corso di decorazione floreale. Le
lezioni si terranno il 22 novembre, il 29 novembre, il 6 dicembre. Per informazioni tel. 051/6257007.

Brescia - Natale dello sportivo
Sabato 17 dicembre si svolgerà l’evento “Natale dello sportivo in favore della solidarietà”: una kermesse
polivalente di danza, pattinaggio, arti marziali, ginnastica ed altri sport presso il palazzetto di Orzinuovi.

Brescia - Corsa di Babbo Natale
Domenica 18 dicembre si svolgerà la “Corsa di Babbo Natale”, gara podistica non competitiva organizza-
ta dall’AICS in collaborazione con la Brescia Running ed il Dopolavoro Dipendenti Comunali di Brescia.

Brescia  - Corsa della stella
Lunedì 26 dicembre si svolgerà la “Corsa della Stella” gara podistica non competitiva organizzata dall’AICS
in collaborazione con la Brescia Running. Percorsi di km 7 o km 18. Per informazioni tel. 3386548383.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati 
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Caltanissetta - Meeting di danza 
Il Comitato Provinciale AICS organizza sabato 10 dicembre presso il palazzetto dello sport “Peppe Maira”
a San Cataldo il meeting regionale “Danzando sotto le stelle di Natale”. Per informazioni tel. 3933334429.

Catania  - Corsi per arbitri 
Il Comitato Provinciale AICS organizza corsi per arbitri di pallacanestro, pallavolo, calcio e calcio a 5. I corsi
si svolgeranno nella sede dell’AICS nei mesi di novembre e dicembre per un totale di 40 ore.

Firenze - Campionati provinciali di volley
Sono iniziati i campionati provinciali di volley. E’ un appuntamento importante che vede incrementare ogni
anno il numero delle società partecipanti. E’ ormai consolidata la formula “mista”.

Genova - Nuovo magazine on line
Il Comitato Provinciale AICS ha realizzato il nuovo periodico “Oltre gli orizzonti”.Veste grafica rivoluzio-
nata, taglio giornalistico decisamente seduttivo, dovizia dei contenuti e tecnologia avanzata. Complimenti!

Gorizia - Scuola di ciclismo per i giovani
Il Team Isonzo Ciclistica Pieris organizza una scuola di ciclismo per ragazzi di età compresa fra i 7 ed i 16
anni. I corsi si svolgono presso la sede della società sportiva a San Canzian d’Isonzo.

Messina - Esordio positivo dell’AICS nel calcio femminile
Successo lusinghiero dell’AICS Calcio Messina nel campionato regionale femminile di Serie C. Le ragazze,
allenate da Domenico Abate, si sono imposte autorevolmente sul campo dell’Entello Erice.

Novara - Stage di aggiornamento per arbitri di calcio 
Giovedì 15 dicembre si svolgerà presso l’Hotel La Bussola lo stage sul tema “Il ruolo dell’arbitro nello sport
amatoriale”. L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale AICS in collaborazione con il settore arbitri.

Perugia - Stage “Nocera in danza”
Nei giorni 3 e 4 dicembre si svolgerà a Nocera Umbra lo stage “Nocera in danza” organizzato dal Circolo
Jigoro Kano. Fra i docenti la coreografa Alessandra Celentano. Per info fattoriniloredana@libero.it

Reggio Emilia - Maratona di beneficenza
Nei giorni 26 e 27 novembre si svolgerà una maratona sportiva solidaristica organizzata dal Centro
Benessere Eden. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Luoghi di prevenzione” della Lega Contro i Tumori.

Torino - Stage intensivo di drammaturgia
Si svolgerà nei giorni 26 e 27 novembre presso “La Cueva del Duende” uno stage intensivo di drammatur-
gia sulle tecniche di scrittura (teatro, cinema, televisione). Per informazioni tel. 3383533941.

Torino - Ginnastica artistica per giovanissimi
Nella palestra di  Via Mottalciata n.7 sono iniziati i corsi di ginnastica artistica per i giovanissimi. I corsi sono
organizzati dall’Associazione  Vertigimn. Per informazioni tel. 3384189800 - www.vertigimn.it

Trapani - Torneo di calcio a 11
Inizia il 17° Torneo di calcio a 11 “Ordini e Collegi Professionali” Memorial “Giovanni Costanzo” organiz-
zato dal Settore Sport del Comitato Provinciale AICS. Per informazioni tel. 0923/23023.

Trapani - Torneo di calcio a 5 
Il Comitato Provinciale AICS organizza il 1° Torneo di calcio a 5 “Amici Miei” riservato agli over 30 più 2
under. Gli incontri inizieranno il 16 gennaio 2012. Per informazioni tel. 3471920208 - 3280283547.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati


